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L’escursione in programma si inserisce nella proposta di una 
gita nazionale di tutti i gruppi AG su una tappa a scelta del Sentiero 
Italia. Inaugurato ufficialmente nei mesi scorsi, Il Sentiero Italia con i 
suoi oltre 6000 km attraversa tutte le regioni italiane (isole comprese) 
e si snoda lungo la dorsale appenninica e sul versante meridionale 

delle Alpi. Abbiamo scelto una tappa vicino a noi, per riscoprire insieme il fascino e la bellezza di un territorio 
che non sempre è conosciuto e apprezzato per quanto vale. L’escursione, inserita nel programma sezionale, 
è aperta a genitori e amici. Il percorso prevede un dislivello positivo di 654 metri, negativo di 977. C’è la 
possibilità di rendere l’escursione più breve, grazie a varianti e deviazioni lungo il tragitto. Per maggiori info 
sul Sentiero Italia vi invitiamo a visitare il sito http://sentieroitalia.cai.it/                                     
Ecco le informazioni di carattere organizzativo: 

 Ritrovo: ore 7 e 30  di sabato 3 agosto presso il parcheggio delle scuole elementari di Balze di Verghereto per partire per 

l’escursione non più tardi delle 7 e 45 

 Equipaggiamento: quanto necessario per una escursione in Appennino nel periodo estivo. Oltre a scarponi/pedule, 

calzoni lunghi, pranzo al sacco, consigliamo di portare una abbondante scorta di acqua, il cappello e la crema solare. 

Ricambio completo da lasciare in auto. I ragazzi che partecipano devono portare nel proprio zaino una matita, qualche 

colore, temperino e gomma 

 Per partecipare all’uscita è indispensabile essere socio CAI. Per i non soci è obbligatoria l’assicurazione da attivare  

martedì 30 luglio in sede al costo di 6 € a persona (le condizioni possono essere consultate sul sito del CAI). È 

necessario confermare l’adesione (specificando il numero dei ragazzi e degli adulti) esclusivamente ad ARIDE entro e 

non oltre martedì 30 luglio. 

Per qualsiasi problema (o per comunicazioni dell’ultima ora) vi preghiamo di fare riferimento esclusivamente a Aride al 340 

634 6742.  Siamo naturalmente a disposizione per qualsiasi problema o chiarimento.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Gli Accompagnatori    

Sabato 3 agosto 2019 

 

Gita Nazionale AG sul 
SENTIERO ITALIA (tappa 

Balze-Verghereto) 
 

Ritrovo alle BALZE  
 alle 7 e 30  

 

referente uscita: Aride  
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